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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA
Via Guidellina 5-7-9 41029 SESTOLA (MO) –tel.0536/62730

e-mail: moic80700b@istruzione.it  moic80700b@pec.istruzione.it
Cod.Mecc.: MOIC80700B  – Cod.Fiscale: 92010220363

sito web: www.icsestola.it

BANDO DI GARA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O ALTRE PERSONE
GIURIDICHE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DOCENZA  PROGETTO PON/FSE

Oggetto: Bando di gara aperta per l’individuazione di associazioni o altre persone giuridiche l’affidamento 
del servizio docenza i per il progetto Progetto “TESORI FRA I MONTI . La valorizzazione dell’Appennino 
attraverso il Geotrail Cimone ” – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico -  Avviso prot. N. AOODGEFID/4427 del 05/05/2017.

          Codice identificativo 10.2.5-FSEPON-EM-2018-16 - CUP: H27I18000130007  -CIG Z832730479

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l'apprendimento”;

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove
viene  evidenziato  che  l‘Istituzione  Scolastica  potrà  coinvolgere,  nella  realizzazione
progetto formativo, personale interno o esterno;

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche  procedure  di  selezione.  Nessun  incarico,  quindi,  può  essere  conferito
direttamente;

VISTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;

VISTA la  Circolare  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  2  del  2  febbraio  2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività  cofinanziate  dal  fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dei  programmi  operativi
nazionali (P.O.N.);

        VISTO    l’Avviso pubblico  prot. AOODGEFID 4427 del 05/05/2017
VISTA la nota  prot. n. AOODGEFID/9282  del 10/04/2018 che autorizza  e finanzia il progetto

presentato da questo Istituto per un importo pari ad € 29810,00;
VISTO il decreto prot. n.1843 del 13/09/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento del

Progetto;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria

del progetto;
CONSIDERATO     che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura di un  docente esperto per

ciascun modulo;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;
VISTE le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi

Strutturali Europei 2014/2020;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli  interventi PON, per l'attuazione dei progetti  del piano
integrato degli interventi autorizzati;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
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PREMESSO che  per  l'attuazione  del  Progetto  è  necessario  avvalersi  di  figure  di  elevato  profilo
professionale  aventi  competenze  specifiche  nei  vari  percorsi  costituenti  l'azione
formativa;

        VISTA   la delibera n. 4  del 26/09/2018  del Collegio docenti relativa alle candidature
                                         pervenute dal personale interno per svolgere l’incarico di esperto , tutor o 
                                         figura aggiuntiva in alcuni moduli formativi;

      VERIFICATO che  il bando di selezione esterno per l’individuazione di un docente   
Madrelingua  prot, 1980 del 01/10/2018  relativo al Modulo 3 “Laboratorio di 
scrittura creativa bilingue”  ha avuto esito negativo in quanto non è pervenuta 
alcuna candidatura;

     VISTO                    che non ci sono state candidature di personale interno all’istituzione scolastica nel rispetto 
di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 7 “Gestione
delle Risorse” comma 6 b): “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato

                                     l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 
    TENUTO CONTO   che il Bando di selezione  per  Esperto Esterno prot. 201 del 24/01/2019 ha avuto esito
                                    negativo in quanto non è pervenuta alcuna candidatura in qualità di esperto nei  5  moduli 

richiesta 
     ATTESA                la necessità di  procedere all’individuazione  di Associazioni  o altre persone giuridiche,

                 come indicato in fase di candidatura, per il reperimento di esperti per la realizzazione delle
                 attività previste dal seguente progetto:

Progetto “TESORI FRA I MONTI
La valorizzazione dell’Appennino attraverso il Geotrail Cimone ” – Potenziamento dell’educazione al

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico -
Codice identificativo 10.2.5-FSEPON-EM-2018-16 - CUP: H27I18000130007-CIG Z832730479

Modulo Codice Identificativo progetto Titolo 
1 10.2.5A-FSEPON-EM2018-16 ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE E 

INTRODUZIONE AL GEOCACHING
2 10.2.5A-FSEPON-EM2018-16 REALIZZAZIONE DELLE GEOCACHE
3 10.2.5A-FSEPON-EM2018-16 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  

BILINGUE
4 10.2.5A-FSEPON-EM2018-16 PUBBLICAZIONE LISTING 
5 10.2.5A-FSEPON-EM2018 -16 CREAZIONE LOGO CIMONE

E M A N A
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il presente bando di gara aperta per l’affidamento del servizio  di  Esperti Esterni per le attività inerenti le
azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “Tesori fra i monti ” 10.2.5A-FSEPON-EM- 2018-16.

Soggetti ammessi a partecipare:
Sono ammessi a partecipare alla selezione le Associazioni   o altre persone giuridiche che abbiano al 
loro interno figure professionali con le seguenti caratteristiche:

 - Esperti dii geocaching come metodologia di gamifcaaoi ed esperieiza iell'ambito dello sviluppo di proget di 
markeaig turisaco e valorizzazioie del territorio�

 - Esperti i i coni qualifcai dii Accompagnatorei dii Mediai Montagna (L. 6/1989 "Ordiiameito della professioie di     
Guide  Alpiie") o  Guidai Ambientalei Escursionistca (L.R. 4/2000 Emilia Romagia, L.R. 23/2000 Toscaia) e ii  
regola coi gli obblighi assicuraavi di Respoisabilità Civile�

i -i Espertoi ini marketngi territorialei ei turismoi sostenibile

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti sopra indicati che siano in possesso dei seguenti requisiti 
di carattere generale:

A. L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività cui si riferisce la  
gara;

B. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
per il personale individuato dall’Associazione

PRINCIPALI COMPITI DEL PERSONALE ESPERTO CHE OPERERA’ NEI MODULI

1. progettare (in collaborazione con il tutor la struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo) 
obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;

2. predisporre i materiali didattici;
3. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi;
4. svolgere attività di docenza;
5. valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
6. approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali;
7. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
8. accompagnare  gli allievi in uscite sul territorio;
9. richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione (sezione costi di gestione di ciascun modulo formativo);

IMPORTO A BASE D’ASTA
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L’importo a base d’asta per la fornitura di cui al presente bando è: 

Lotto unico - EURO 10500,00   iva compresa  per  n. 5   moduli di 30 ore cad. corrispondenti a euro 70,00 lordi
orari

Mod. 1 ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE E 
INTRODUZIONE AL GEOCACHING

30 ore 2100,00

Mod. 2 REALIZZAZIONE DELLE GEOCACHE 30 ore 2100,00
Mod. 3 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  

BILINGUE
30 ore 2100,00

Mod. 4 PUBBLICAZIONE LISTING 30 ore 2100,00
Mod. 5 CREAZIONE LOGO CIMONE 30 ore 2100,00

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
L’offerta, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata attraverso un progetto che dovrà contenere:

 una chiara e coerente rappresentazione dell’offerta;
 le modalità organizzative del servizio;
 il curricula del personale che interverrà nella gestione operativa del servizio;

L’offerta indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, in un unico plico sigillato e siglato sui lembi e
recante all’esterno la dicitura “Progetto 10.2.5A-FSEPON- EM  2018-16:  “TESORI  FRA  I  MONTI  –  LA
VALORIZZAZIONE DELL’APPENNINO ATTRAVERSO IL GEOTRAIL CIMONE ” - Contiene offerta di
partecipazione alla procedura  di affidamento docenze”, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 04/03/2019 al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo  Sestola -  Via Guidellina 5-7-9   - 41049 Sestola 
Lo stesso potrà essere consegnato a mano presso l’ufficio protocollo della scuola, stesso indirizzo, che
provvederà a protocollarlo e a indicare l’ora di consegna. In alternativa è possibile inviarlo per posta con la
consapevolezza che se il plico stesso, pur spedito in tempo utile, dovesse pervenire oltre il termine stabilito
non sarà ammesso alla valutazione.
L’offerta  una  volta  presentata  non  potrà  essere  ritirata,  modificata  o  sostituita  da  altre.  E’  possibile
presentare offerte per uno, per più e /o per l’insieme dei lotti richiesti.
Non  verranno  aperti  i  plichi  che  non  rechino  all’esterno  l’indicazione  dell’oggetto  dell’appalto  e  la
denominazione dell’offerente.
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione 3 buste così strutturate:

Busta 1 – Documentazione Amministrativa
Busta 2 – Offerta Tecnica
Busta 3 – Offerta Economica
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Dovranno essere usati i moduli allegati alla presente gara (Allegati 1, 2, 3,).
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa
di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000.  Qualora la
falsità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  fosse accertata  dopo la  stipula  del  contratto,  questo  potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. .

Busta 1 – Documentazione Amministrativa
Dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

1) La domanda di partecipazione alla procedura comprensiva di una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, resa e sottoscritta dal rappresentante legale
dell’offerente, prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, a pena di esclusione (All. 1), con la quale si attesti:

 di aver esaminato le condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;

 l’iscrizione dell’offerente nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;

 la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, espressamente
riferita all’associazione proposta e ai suoi legali rappresentanti;

 l’assenza  di  sanzioni  o  misure  cautelari  di  cui  al  D.Lgs.  231/01  nei  confronti  dell’associazione
offerente o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

 l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’associazione di cui al DPR 159/2011;

 di  non  trovarsi  rispetto  ad  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di  affidamento,  in  una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, sa
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.

 l’assenza di  procedure (anche in corso)  di  emersione del lavoro sommerso,  ai  sensi  dell’art.  1,
comma 14  del  D.L.  25/09/2002  n.  210  (coordinato  e  modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.
266/2002);

 il  rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme
sulla  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro,  degli  adempimenti  di  legge  nei  confronti  di
lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99.

 comunicare, in caso di aggiudicazione del servizio, gli estremi del conto corrente bancario/postale
dedicato su cui far fluire i pagamenti delle fatture;

 di impegnarsi a firmare il Patto di integrità allegato, consapevole che in mancanza dello stesso non
si potrà procedere alla stipula del contratto;

2) I dati relativi all’impresa  Associazione per acquisizione d’ufficio del DURC (All. 2);

3) La fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’offerente, che 
sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.
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Busta 2 – Offerta Tecnica
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, un progetto che dovrà contenere:

 una chiara e coerente rappresentazione dell’offerta;
 le modalità organizzative del servizio;
 il curriculum del personale che interverrà nella gestione operativa del servizio;

Busta 3 - Offerta economica
Dovrà contenere l’offerta economica che dovrà essere redatto sull’”All. 3”.
L’offerta economica dovrà essere indicata in cifre e in lettere e in caso di discordanza tra il prezzo in cifre e
quello in lettere prevale quello più vantaggioso per l’Istituto scolastico.

CRITERI PER L’ AGGIUDICAZIONE
Un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che ne assumerà la presidenza, si riunirà il
presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto per procedere all’apertura delle buste per valutare le offerte.
La  commissione  di  valutazione  sarà  nominata  solo  dopo  aver  verificato  la  consistenza  numerica  delle
domande pervenute entro la scadenza del presente bando e sarà composta, inoltre, da almeno un docente e
da un assistente amministrativo o dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dello stesso Istituto.
All’apertura dei plichi, in seduta aperta al pubblico, si effettuerà la verifica dei requisiti previsti per la 
partecipazione alla gara e l’analisi della documentazione richiesta (Busta 1 –Documentazione 
Amministrativa), nonché le relative determinazioni di ammissione o di esclusione del concorrente/i. In seduta 
riservata alla commissione di valutazione, si procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla valutazione 
della stessa relativa alle ditte in possesso dei requisiti, attribuendo i punteggi secondo le modalità specificate
dal bando. Successivamente, in seduta aperta al pubblico, si procederà all’apertura della busta 3) – Offerta 
economica ed alla valutazione della stessa attribuendo i punteggi secondo le modalità specificate dal bando 
Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera 
diversa da quanto richiesto.
Si ricorda che la scuola può decidere di non precedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea a quanto richiesto. In caso di presentazione di una sola offerta, la gara risulterà valida
se l’aggiudicatario sarà in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
La fornitura sarà aggiudicata per ogni singolo modulo alla Ditta secondo le modalità del criterio dell’offerta
“economicamente più vantaggiosa” tenendo conto sia del prezzo che dei servizi offerti.
A  parità  di  punteggio,  l’ordine  di  collocazione  nella  graduatoria  sarà  assegnato  a  sorteggio  in  seduta
pubblica, previo invito delle società interessate.
La Commissione di valutazione può, nel corso dell’esame delle offerte, richiedere alle società partecipanti
ulteriori chiarimenti e delucidazioni, ritenute utili al fine di conseguire una migliore valutazione delle offerte
medesime.
Dopo l’individuazione del miglior offerente questa istituzione scolastica inviterà la ditta individuata, a produrre
la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di affidamento. Ove tale
ditta, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza
giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti  e/o la
difformità  del  contratto  finale  rispetto  alle  condizioni  contenute  nell’offerta  presentata,  questa  istituzione
scolastica potrà revocare/annullare l’aggiudicazione e procedere all’affidamento del servizio al concorrente
che segue nella graduatoria.

Al fine dell’aggiudicazione saranno assegnati i seguenti punteggi:
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OFFERTA ECONOMICA : MAX PUNTI 30
Per la valutazione del costo sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti all’offerta economica più 
conveniente; alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula:

30 : x = A : B
dove :
X= punteggio da assegnare alla ditta esaminata
A= prezzo della ditta esaminata
B= prezzo dell’offerta economicamente più conveniente (più bassa).

QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI DALL’ASSOCIAZIONE O ALTRA PERSONA GIURIDICA CHE 
CONCORRE PER IL PROGETTO ”: MAX PUNTI 70

 Qualità del progetto presentato - max p. 28;
 Disponibilità a flessibilità temporale/oraria in relazione a specifiche esigenze didattiche 

particolari (fasce orarie/giornate di erogazione del servizio) - max p. 12;
 Personale con titoli formativi specifici – max p. 15;
 Personale  con  esperienze  didattiche  documentabili  rivolte  ad  alunni,  affini  al  progetto

presentato e all’utilizzo delle tecnologie informatico-didattiche- max p. 15;

ESCLUSIONI
Saranno escluse le offerte:
a) Pervenute dopo la data di scadenza;
b) Mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti;
c) Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale;
d) Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/legale Rappresentante.

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
La  durata  dei  contratti  sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  operative  dell’amministrazione
beneficiaria  e  comunque  dovrà  svolgersi  entro  il  31/12/2019.  La  determinazione  del  calendario,  della
scansione  oraria  e  di  ogni  altro  aspetto  organizzativo rimane,  per  ragioni  di  armonizzazione  dell’offerta
formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’istituto. L’istituto comprensivo prevede con il presente
bando l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando
in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
Il pagamento avverrà dietro emissione di regolare fattura elettronica comprensiva di IVA, entro e non oltre 
trenta giorni, previa acquisizione del regolare DURC.
La fattura elettronica dovrà riportare il/i nominativo/i dell’esperto/degli esperti fornito/i che ha/hanno prestato 
il servizio, le ore di incarico attribuite e il costo orario riconosciuto.
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Gli importi saranno erogati solo a finanziamento ricevuto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rossana Poggioli

CONTATTI
Eventuali informazioni possono essere richieste via PEO  moic80700b@istruzione.it o via telefono 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA
Via Guidellina 5-7-9 41029 SESTOLA (MO) –tel.0536/62730

e-mail: moic80700b@istruzione.it  moic80700b@pec.istruzione.it
Cod.Mecc.: MOIC80700B  – Cod.Fiscale: 92010220363

sito web: www.icsestola.it

0536/62730.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando di gara e i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto scolastico
www.icsestola.it nella sezione Pon - Bandi e Gare in osservanza degli obblighi previsti in materia di
pubblicità e trasparenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.VO 196/03
L'istituzione scolastica informa che i  dati  forniti  dagli  operatori  economici  saranno trattati  dalla  Stazione
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03. Gli operatori economici hanno la facoltà di
esercitare i diritti previsti dall'Art.7 del D.Lgs.vo 196/03.

In allegato alla presente i moduli da utilizzare per la presentazione delle offerte:

Allegato 1 – Richiesta di partecipazione 

Allegato 2 – Modulo dati per acquisizione Durc

         Allegato 3 – Offerta economica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
d.ssa Rossana Poggioli

Firma autografa omessa ai sensi
 dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

.
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